Provisioning Utenze di Business
Manuale di utilizzo del nuovo portale «Servizi Online»

italgas.it
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Accesso al sistema di Provisioning
Il nuovo portale «Servizi Online», creato per richiedere e gestire utenze di business, è raggiungibile al seguente indirizzo internet:
http://www.italgas.it/it/servizi/servizi-online/index.html
Si vedranno in fondo i box relativi a Gas On Line, da utilizzare per richiedere nuove utenze che dovranno lavorare rispettivamente per i
distributori AES o Toscana Energia (box «Consociate», una richiesta per ogni distributore), Italgas (utilizzato anche per richieste verso
Metanine e UDG) e Napoletanagas.
Per richiedere una nuova utenza, cliccare su pulsante «Abilita» sotto l’icona di Gas On Line di interesse:

Fig. 1
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Richiesta nuova utenza - apertura
Cliccando ad esempio su «Abilita» sotto il box «Gas On Line Consociate», si aprirà la seguente schermata,
e utilizzando la tendina in alto sarà possibile scegliere il distributore di interesse (solo uno per richiesta):

Fig. 2

Nota: solo chi sarà in possesso dei valori corretti di «Partita IVA» e «Token» potrà richiedere nuove utenze.
L’inserimento errato per 4 volte consecutive dei campi «Partita IVA» e «Token» porterà a un blocco sulle
richieste. Consultare pagina 17 per le indicazioni sullo sblocco.
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Richiesta nuova utenza - compilazione
Occorrerà compilare tutti i campi OBBLIGATORI (indicati con un * ).
Al termine dell’inserimento cliccare su «Invia» per spedire la richiesta in approvazione al distributore.

Fig. 3
5

Richiesta nuova utenza - note
Note sulla compilazione dei campi:

•

Per richieste di accesso sui vari distributori occorre utilizzare i diversi box predisposti:
•
Gas On Line Italgas per l’accesso a Italgas, Metanine e UDG
•
Gas On Line Napoletanagas per l’accesso a Napoletanagas
•
Gas On Line Consociate selezionando dalla tendina AES o Toscana

•

NOTA BENE: SOLO per i distributori AES e Toscana Energia, la documentazione per la richiesta di NUOVI accessi
usata finora dovrà continuare ad essere inviata al distributore di competenza, senza la quale il flusso autorizzativo
non potrà proseguire.

•

Il campo «Tipologia Azienda» serve per richiedere un profilo in lettura (Read) o scrittura (Write).

•

Il campo «Token» è un codice che vi è stato comunicato dal business Commerciale del distributore a cui avete fatto
richiesta (è unico per tutti i distributori). Ha la stessa valenza di una password, pertanto verrà comunicato SOLO al Legale
Rappresentante della Società di Vendita, il quale dovrà aver cura di non divulgarlo a terzi. Non avrà scadenza e, in caso di
dimenticanza, occorrerà contattare il distributore all’indirizzo:
 accessi-switch@pec.italgas.it per Italgas, Metanine e UDG
 codicedirete@pec.napoletanagas.it per Napoletanagas
 codicerete@aes-torino-pec.com per AES
 hdteuser@toscanaenergia.it per Toscana Energia

•

Il campo «Note» è facoltativo e utilizzabile per inserire delle informazioni/richieste aggiuntive. Per esempio, utilizzando il box
«Gas On Line Italgas» è possibile inserire nel campo Note se la nuova user dovrà accedere anche a Metanine e/o UDG.
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Email di conferma inserimento
Dopo aver inviato la richiesta di abilitazione, all’indirizzo specificato in fase di compilazione verrà
inviata dal sistema la seguente email, come conferma:

Fig. 4
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Ricezione delle credenziali
Quando il flusso approvativo lato distributore è stato completato e la nuova utenza sarà stata
abilitata all’applicativo Gas On Line, all’indirizzo inserito in fase di compilazione arriverà la
seguente email, la quale contiene le credenziali per l’accesso (Utenza e password di primo
accesso):

Fig. 5
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Modifica della password di primo accesso
La password assegnata è temporanea e andrà cambiata al primo accesso.
Per far questo, occorrerà collegarsi alla pagina internet dei Servizi Online: http://www.italgas.it/it/servizi/servizi-online/index.html
e cliccare sul pulsante «Login». Si presenterà la seguente schermata:

Fig. 6

A questo punto inserendo la propria utenza e la propria password si aprirà la seguente schermata e il sistema ne chiederà la modifica:

Fig. 7

Dopo il cambio password si ritornerà alla pagina dei Servizi Online.
Vedere pagina 12 per il reindirizzamento verso Gas On Line.
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Modifica della password di primo accesso - policy
Di seguito le regole da ricordare per quanto riguarda la gestione della password:

La password è strettamente personale e
scade dopo 60 giorni, al termine dei quali il
sistema chiederà di cambiarla nel momento
del «Login»

Dopo 5 tentativi di inserimento di una
password errata, la user si blocca per 60
minuti salvo richiesta di sblocco

La nuova password dev’essere lunga almeno
8 caratteri e deve contenere
obbligatoriamente almeno:
- un carattere alfabetico maiuscolo
- un carattere alfabetico minuscolo
- un carattere numerico

Non deve contenere:
- spazi
- combinazioni di caratteri legati a
caratteristiche personali note nell'ambiente
di lavoro (p.e. nomi, date di nascita, etc.)
- combinazioni di caratteri legati al nome
dell’azienda
- sigle ripetitive facilmente riconoscibili (p.e.
aaabbb, qwerty, 123321, etc.).
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Login - 1
Si può eseguire la procedura di login premendo sull’omonimo bottone:

Fig. 8
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Login - 2
Si aprirà la seguente schermata:

Fig. 9
A questo punto inserendo correttamente utenza e password si ritornerà alla pagina precedente, dove il pulsante di «Login» sarà sostituito dal pulsante
«Logout» e al posto del pulsante «Abilita» sarà presente il pulsante «Accedi» sotto il box dell’applicativo per il quale si è richiesta l’utenza. Cliccando su
questo pulsante si verrà indirizzati automaticamente al portale Gas On Line, dove occorrerà inserire nuovamente le proprie credenziali di accesso (utenza
RIE e relativa password).

Fig. 10
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Reset della Password - 1
La procedura di reset password può essere attivata qualora ci si dimenticassero le proprie
credenziali. Si effettua premendo sul tasto «Login» dalla pagina dei Servizi Online:

Fig. 11
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Reset della Password - 2
A questo punto si inserisce nella schermata seguente la propria utenza e si preme il bottone “Dimenticata la Password?”.

Fig. 12

Il sistema invierà all’indirizzo di posta associato all’utenza una email contenente la nuova password di accesso:

Fig. 13
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Reset della Password - 3
L’email che verrà inviata sarà di questo tipo:

Fig. 14

15

Reset della Password - 4
Inserendo a questo punto le nuove credenziali ricevute via email, il sistema ne chiederà la modifica in quanto trattasi
nuovamente di password di primo accesso (come pagina 9):

Fig. 15

Dopo il cambio password si ritornerà alla pagina dei Servizi Online.
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Richiesta di supporto

Per problemi relativi all’utenza RIE e alla relativa password (per
esempio per richiedere lo sblocco della password dopo 5 tentativi
errati) occorrerà inviare una mail a
supporto.sinfonet@snamretegas.it
mettendo in conoscenza all’email anche l’indirizzo
supporto.applicazioni@snamretegas.it
Per lo sblocco del token in caso di 4 tentativi errati di inserimento nella
form di provisioning, occorrerà inviare una email al distributore di
competenza che provvederà allo sblocco, agli indirizzi:
accessi-switch@pec.italgas.it per Italgas, Metanine e UDG
codicedirete@pec.napoletanagas.it per Napoletanagas
codicerete@aes-torino-pec.com per AES
hdteuser@toscanaenergia.it per Toscana Energia
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Accesso ad Accertamenti Online
Le nuove utenze RIExxxx serviranno anche per l’accesso sull’applicativo «AOL Accertamenti
Online» di Italgas, Toscana Energia e Napoletanagas.
Per problemi relativi ad Accertamenti Online, le caselle email di supporto sono le seguenti:
 supporto_aol@mail.italgas.it per Italgas
 supporto_aol@napoletanagas.it per Napoletanagas
 accertamentionline@toscanaenergia.it per Toscana Energia
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